ALLEGATO 2

SEZIONE I

Associazione PROSUD
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’associazione PROSUD si riferisce alla figura professionale del Progettista.
Viene definito progettista chiunque esplichi come attività professionale l’ideazione,
pianificazione, redazione, gestione, controllo e monitoraggio, valutazione e
rendicontazione di progetti in risposta a bandi, avvisi pubblici, gare, call europee e altre
opportunità di Enti pubblici o privati, svolgendo la propria attività in forma singola o
associata, come dipendente, collaboratore o consulente, prevalentemente mediante lavoro
intellettuale.
Data di costituzione: 30/06/2020
Statuto : approvato il 30/06/2020 dai soci costituenti
Sede legale: Via F. Galloppo n. 78 – 84128 Salerno
Sito web: www.prosud.it
Legale rappresentante: Lorenzo Fusco
Struttura organizzativa dell’associazione :
L’Associazione è amministrata dal Consiglio di amministrazione, composto da membri
designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio di amministrazione è
composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e tra i suoi
compiti rientrano:
prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di
ammissione dei Soci; adottare provvedimenti disciplinari; compilare il rendiconto contabile
annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile; curare gli affari di ordine
amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire
mandati di consulenza; approvare il programma dell’Associazione; aprire rapporti con gli
Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per
mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento
dell’Associazione; determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei
soci che svolgono attività nell’ambito dell’associazione.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
‐
‐
‐
‐

Lorenzo Fusco – Presidente;
Antonio Lo Sacco- Vice Presidente;
Elena Bonavolontà – Consigliere;
Carmine Langone Consigliere.

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: requisito minimo: diploma di scuola media superiore (EQF 4)

 obblighi di aggiornamento:
Gli iscritti all’associazione sono tenuti a frequentare i corsi di formazione interni di
progettazione ed europrogettazione che trattano le seguenti tematiche:
Politiche e strategie comunitarie, bilancio negli enti locali, fondi strutturali diretti ed
indiretti, concorrenza ed appalti, progettazione (fonti di informazione, documenti di
riferimento, strutture di gestione, strumenti della progettazione, quadri logici e
Project Cycle Management, partenariati, stesura del progetto, work package e
formulario di domanda, Work Project, bilanci di categoria, piano di montaggio e
valutazione, piano di comunicazione, struttura di gestione.
Coloro che dimostrano con curriculum documentato di avere sufficiente esperienza
professionale per dare per acquisite tali conoscenze possono sostenere un
colloquio/esame con i designati membri del Comitato tecnico scientifico che
certificherà eventualmente il possesso dei i livelli di competenza maturati dagli
associati per esperienza professionale maturata nella carriera.
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
Il Comitato designa inoltre tra i propri membri coloro che sono preposti alla verifica
del possesso dei requisiti da parte dei progettisti che richiedono di aderire
all’associazione mediante colloquio/esame.


quota da versare
€ 200,00 – euro duecento/00 annuali
(dati facoltativi)

Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
L’attività esercitata dai progettisti iscritti a PROSUD rientra nelle attività di consulenza
imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - cod. ateco 70.22.09
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
PRO SUD è una associazione professionale che persegue lo scopo di conseguire il più
ampio riconoscimento normativo e sociale della figura del progettista, assumendo il ruolo
di autorevole interlocutore tra tali professionisti e i soggetti pubblici e privati che richiedono
le loro prestazioni con lo scopo di promuovere ed accrescere la professionalità di coloro
che operano nel campo della progettazione nel senso più ampio e al contempo di
valorizzare e promuovere la professionalità dei propri iscritti tramite la creazione di albo
riconosciuto al Ministero per lo Sviluppo Economico

---------------------------------------------------------------

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Come indicato nel codice di condotta l’Organismo di vigilanza è il soggetto cui spetta il
compito di vigilare sull’applicazione del codice di condotta e valutare l’eventuale
applicazione delle sanzioni

Numero associati: cinque
Sedi regionali dell’associazione:
Via F. Galloppo n. 78 – 84128 Salerno - CAMPANIA
Via Appia 388 – 04026 Minturno (LT) – LAZIO
Via Sicilia 67 – 85100 Potenza - BASILICATA

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Tecnico-Scientifico nominando
membri scelti tra professionisti di elevata caratura tecnica e morale e nel mondo
accademico che ha il compito di definire i fabbisogni formativi per gli associati, elaborare
un piano di formazione definendone le tematiche e le modalità di svolgimento e di
realizzarlo avvalendosi, se necessario, di figure esterne all’associazione. Al contempo
l’Organo ha il compito di verificare, con i mezzi e i modi che ritiene opportuni, i livelli di
competenza maturati dagli associati in seguito al percorso formativo effettuato in seno
all’associazione o per esperienza professionale maturata nella carriera.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
L’associazione PROSUD ha istituito, ai sensi della dalla legge n. 4/2013, art. 2, comma 4 e
l’art. 27-ter del codice del consumo, uno sportello per il cittadino a garanzia degli utenti e
dei clienti dei progettisti con l’intento di promuovere forme di garanzia sia per i soggetti
committenti che per i progettisti. L’obiettivo è quello di dare informazioni sull’attività
professionale del progettista o, in caso di verificarsi di controversie o contenziosi, di
assumere il ruolo di garante sulla correttezza delle procedure attuate, la verifica
dell’assunzione di comportamenti coerenti con il codice etico dell’associazione ed
eventualmente fornire supporto legale alle parti in un’ottica di conciliazione negoziata.
Presso lo sportello è possibile, scrivendo al format di contatti a fine pagina o previo
appuntamento presso la sede dell’associazione, avere informazioni in merito a:
Opportunità progettuali; Attività del progettista; Requisiti per l’iscrizione all’associazione;
Codice etico dell’associazione; Informazioni e modalità di risoluzione di controversie tra
committenti e soci di PROSUD; Attività di formazione
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
Ad oggi l’associazione non è in possesso di certificazione ISO9001

Firma del legale rappresentante

